
ALLESTIMENTO STANDARD  

CARENA 

bottazzo in gomma e acciaio 
àncora inox 
musone di prua inox 
paracolpi inox 
scarico a mare gavone catena 
No.6 scarichi a mare ottone cromato 
No.2 sfiati serbatoi carburante inox 
sfiato bombola gas (GPL) ottone cromato  
presa a mare WC ottone 
No.2 flap assetto  

 

PONTE DI PRUA 

portello gavone catena 
alza portello inox 
No.2 cerniere portello inox 
No.2 bitte inox 
No.2 tientibene inox 
No.2 porta bicchieri integrati 
ampio prendisole ecopelle  
passo uomo  
paiolo in teak 
attacchi per telo copri barca  

 

POZZETTO 

paiolo in teak 
paiolo manutenzione straordinaria 
No.3 portelli ispezione 
No.3 alzaportelli inox 
No.4 pistoni a gas portelli inox 
No.6 cerniere portelli inox  
spina 230V alimentazione banchina 
pompa sentina manuale 
estintore a polvere 1kg manuale 
No.4 scarichi a mare inox 
No.2 ampie sedute ecopelle 
No.2 ampie chaise-longue ecopelle 
gavone portaoggetti 
No.4 cime da 6m                                                                         
cima da 15m                          
portello ispezione sala macchine 
alzaportello inox 
No.2 pistoni a gas portello inox 
No.2 cerniere portello inox  
No.2 portabicchieri integrati 
No.2 poltrone ecopelle 
No.2 ampie tasche portaoggetti 
No.6 oblò 
No.2 tientibene passeggeri inox  
No.2 altoparlanti Sonance VPXT6R 150W HD 
No.4 luci segnapasso 
tavolinetto smontabile 
scaletta integrata per ponte di prua 
No.2 tientibene scaletta 
tambuccio integrato per cabina 
ampio parabrezza cristallo fumè 



finiture parabrezza inox 
No.2 agganci parabordi inox 
No.2 luci di via inox 
attacchi per telo copri barca 

 

VANO TECNICO POZZETTO 

No.2 serbatoi carburante (totale 540litri) polietilene 
No.2 serbatoi acqua (totale 140litri) polietilene 
serbatoio acque nere 77litri polietilene (maceratore integrato) 
pompa sentina elettrica automatica 
pompa autoclave 
deviatore/interruttore batterie 
elettrovalvola intercettazione 

 

POPPA 

spiaggetta in teak 
scaletta bagno inox 
tientibene scaletta 
No.6 scalini in teak 
No.6 faretti da incasso inox 
No.2 tientibene inox 
No.2 bitte inox 
paiolo manutenzione straordinaria 
portello ispezione sala macchine 
alzaportello inox 
No.2 pistoni a gas portello inox 
No.2 cerniere portello inox  
asta estraibile fanale 360°con basetta in nylon/inox 
doccetta inox 
tappo svuotamento acque nere inox 
tappo imbarco carburante inox 
tappo imbarco acqua dolce inox 
attacchi per telo copri barca 

 

VANO MOTORI 

rivestimento materiale ignifugo antirumore 
luce di cortesia 
pompa sentina elettrica automatica 
aspiratore 
batteria motore 100Ah (No.2 motori No.2 batterie) 
portabatteria motore (No.2 batterie No.2 portabatterie) 
batteria servizi 140Ah (non presente nella versione ibrida) 
portabatteria servizi (non presente nella versione ibrida)  
batteria modulo elettrico 100Ah (solo nella versione ibrida) 
portabatteria modulo elettrico (solo nella versione ibrida) 
convertitore DC/DC servizi (solo nella versione ibrida)  
deviatore/interruttore batterie 
caricabatterie con inverter 3kW (non presente nella versione ibrida) 
presa 230V 
estintore automatico a polvere 1kg 
bombola impianto gas (GPL) 
portabombola  
prefiltro acqua/carburante 

 

 

 



CABINA 

paiolo in teak  
scalino in legno 
No.6 faretti 
No.2 luci segnapasso 
divano/letto in tessuto 
No.3 grandi gavoni portaoggetti 
cielino in ecopelle 
finiture ecopelle 
No.2 divisorie in vetro 
No.2 altoparlanti Sonance VPXT6R 150W HD 
display (amplificatore bi-zona, radio, bluetooth, USB integrati) 
TV 
piano cottura con lavello integrato 
frigo 
No.2 punti comando+presa 220V 
WC elettrico integrato inox 
pulsante scarico inox 
No.6 vani aerei a giorno 
No.2 oblò 
No.2 tendine interne 
estintore a polvere 1kg manuale 

 

PLANCIA COMANDO 

pannello in vtr foderato in ecopelle 
volante in gomma e inox 
display HD touchscreen multifunzione Simrad NSS 9 evo3 (GPS integrato) 
strumentazione motore (leva, display 2.5 pollici e manometri Volvo Penta) 
joystick (solo per versioni a doppia motorizzazione) 
VHF Simrad RS90 Class-D 
antenna VHF Shakespear 3dBi low profile 
trasduttore profondità 
ricetrasmettirore AIS 
pulsanti luminosi quadro elettrico inox 
tromba elettrica 
indicatore livello capacità carburante 
indicatore livello capacità acqua 
indicatore livello capacità acque nere 

 

 

DATI TECNICI 

struttura scafo                                                                         vetroresina 
tipo day cruiser 
categoria C 
tipologia natante 
lunghezza scafo                                                                               7,60 m 
lunghezza fuori tutto                                                                      8,12 m 
larghezza scafo                                                                                3,46 m 
larghezza max                                                                                  3,50 m 
carena V profonda deadrise 19,74° a poppa 
ospiti 8 persone (600 Kg) 
portata max (persone+bagagli)                                                   1000 Kg 
capacità combustibile                                                                   540 litri 
capacità acqua                                                                               140 litri 
capacità acque nere 77 litri 

 



PERFORMANCE E PREZZI 

1XV8-300 CE/DPS (EVC)   5800g/min                BENZINA 

 

dislocamento 3300 Kg a secco 
pescaggio  0,52 m 
velocità massima                                                                          40 nodi 
velocità di crociera                                                                       30 nodi 
autonomia 245 miglia nautiche a 40 nodi 
consumo 100 litri/h a 40 nodi 
PREZZO                                                                                                                                                                                 €  204.000 IVA esclusa 

 

2XV6-200 C/DPS   5800g/min                            BENZINA 

 

dislocamento 3650 Kg a secco 
pescaggio   0,55 m 
velocità massima                                                                          50 nodi 
velocità di crociera                                                                       40 nodi 
autonomia 195 miglia nautiche a 50 nodi 
consumo 140 litri/h a 50 nodi 
PREZZO                                                                                                                                                                                 €  221.000 IVA esclusa 

 

2XD3-170/DPS (EVC)   4000g/min     DIESEL 

 

dislocamento 3550 Kg a secco 
pescaggio   0,54 m 
velocità massima                                                                          45 nodi 
velocità di crociera                                                                       35 nodi 
autonomia 305 miglia nautiche a 45 nodi 
consumo 80 litri/h a 45 nodi 
PREZZO                                                                                                                                                                                 €  247.000 IVA esclusa 

 
1XTDI 2.8L 220hp 3800g/min + 1XHM560-20 (*)   IBRIDA 

 
 
 

dislocamento 3400 Kg a secco 
pescaggio   0,53 m 
velocità massima                                                                          30 nodi 
velocità di crociera                                                                       20 nodi 
autonomia 300 miglia nautiche a 30 nodi 
consumo 55 litri/h a 30 nodi 
velocità in e-mode 10 nodi 
autonomia in e-mode illimitata 
consumo in e-mode zero 
PREZZO                                                                                                                                                                                 €  280.500 IVA esclusa 

 

(*) Vantaggi: 

-tecnologia ecocompatibile 
-riduzione delle emissioni 
-risparmio di carburante 
-guida silenziosa in e-mode 
-funzionamento più efficiente in modalità boost 
-modulo elettrico come generatore 
-maggiore comfort a bordo 
-diritto di accesso a molte riserve naturali e rifugi in e-mode 
-alte prestazioni in accelerazione 
-unità di propulsione aggiuntiva al motore principale 
 
Dati stimati. 
NB. Alcuni dati possono variare a seconda del carico a bordo e delle condizioni del mare. 
Prezzi riferiti alle barche con allestimento standard. Optional a parte. 

 



 

 

OPTIONAL 

salpancore elettrico                                                                               € 2.700 
sistema aria condizionata+gruppo elettrogeno 3kW            € 20.000 (*) 
pannello fotovoltaico ponte di prua 130Wh                                    € 1.600 
sistema acqua calda                                                                               € 2.800 
hard top inox e tela                                                                                € 5.800 
kit autopilota                                                                                        € 5.000 
fish finder (ecoscandaglio) € 2.100 
sistema WI-FI 4G                                                                                  € 1.000 
telo copri consolle con borsa Stilecatalini                                        € 700 
telo copri barca con borsa Stilecatalini                                             € 1.600 
No.4 parabordi con calza Stilecatalini                                               € 400 
valigetta primo soccorso+dotazioni di sicurezza               (**) 

 

Omologazione CE. 
(*) Nella versione ibrida non occorre il gruppo elettrogeno. Il prezzo del solo sistema aria condizionata è di € 6.500. 
(**) Mezzi di salvataggio e dotazioni di sicurezza minime da tenere a bordo di imbarcazioni e natanti da diporto in relazione alla 
distanza dalla costa o dalla riva. A scelta dell'armatore. 
 
N.B. Gli allestimenti, gli equipaggiamenti di serie e la disponibilità degli optional possono variare da una matricola all’altra. Nei limiti 
tecnici produttivi, il cliente, in accordo con la casa produttrice, può personalizzare il suo modello.  


